
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  152  del 22/04/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RE SIDENZIALE
PUBBLICA AL SIG. GJINI JETI.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA

VISTA la seguente proposta redatta dal Dott. Pietro Antonio Pagani ai sensi e per gli
effetti della determinazione n.107 dell’01.03.2011:

“RICHIAMATO il Regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 recante “Criteri
generali per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3
comma 41, lett. m) L. R. 5 gennaio 2000 n.1), l.r. 5 gennaio 2000, n1)” integrato con
modifiche apportate dai regolamenti regionali 27 marzo 2006, n.5 e 20 giugno 2011,
n3;

ATTESO che, a seguito di apposito bando di concorso, indetto per il 2° Semestre 2013, il
Comune dispone oggi della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi E.R.P.
presenti sul territorio comunale, approvata con determinazione n.136 del 27/03/2014;

CONSIDERATO che nel Comune di Pontoglio ad oggi risulta libero un alloggio di proprietà
dell’ALER di Brescia sito in via Roma n.40, Cod. U.I. 13642 – piano 1° - mq. 81,90 – vani
ISTAT 4 – tipo di cucina:< 8 mq. idoneo per l’assegnazione a favore di nuclei familiari
costituiti da 4 componenti;   

CONSIDERATO che nella graduatoria definitiva vigente il primo nucleo familiare avente
diritto all’assegnazione con un numero di componenti adeguato alle caratteristiche del
predetto alloggio, nei confronti del quale è stata avviata da tempo la verifica dei requisiti
previsti per l’assegnazione, risulta essere quello del Sig. Gjini Jeti., collocato al n. 5 della
graduatoria definitiva, con un nucleo familiare costituito da n. 4 componenti, al quale il
predetto alloggio può essere assegnato in quanto la composizione del nucleo familiare
risulta compatibile con la superficie dell’alloggio;

ATTESO che nei confronti del predetto nucleo familiare si è proceduto, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 13, 5° comma del Regolame nto Regionale, al controllo della
permanenza dei requisiti per l’accesso all’ERP, controllo che, per quanto di competenza,
ha confermato la permanenza degli stessi in capo al nucleo familiare di cui sopra;



RITENUTO, pertanto,   opportuno procedere all’assegnazione a favore del sig. Gjini Jeti
dell’ alloggio sito in via Roma n.40, Cod. U.I. 13642 – piano 1° - mq. 81,90 – vani ISTAT 4
– tipo di cucina:< 8 mq.

RICHIAMATI i seguenti decreti del Sindaco:
-  n. 08/2015 del 16.03.2015, di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Area dei

Servizi Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione al Segretario Comunale  Dott.
Umberto De Domenico;

- n. 07/2015 del 04.02.2015, di attribuzione  delle funzioni di Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria al Segretario Comunale  Dott. Umberto De Domenico;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i;

propone
al Responsabile dell'Area

1. di assegnare, per le ragioni in premessa, l’alloggio di proprietà dell’ALER di Brescia
sito in via Roma n.40, Cod. U.I. 13642 – piano 1° -  mq. 81,90 – vani ISTAT 4 – tipo di
cucina:< 8 mq. al sig. Gjini Jeti residente a Pontoglio in via Della Repubblica n.3 e
collocato al n.5 della graduatoria definitiva costituita a conclusione del Bando indetto
per il 2° semestre 2013, nei confronti del quale è stato verificato il permanere dei
requisiti per l’accesso all E.R.P. di cui all’art. 13, comma 5, del Regolamento regionale
n.1 del 10.92.2004;

2. di dare atto che ogni determinazione in ordine alla stipula del contratto di locazione ed
alla determinazione del  canone di locazione è rimessa all'Ente Gestore ALER DI
BRESCIA - al quale il presente provvedimento viene trasmesso per competenza;

               
Il Proponente

Dott. Pietro A. Pagani

       
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n.102 del 03.08.2009 ( tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del
Servizio/Area Economico-Finanziario:
3. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;



4. per l’apposizione del visto di copertura monetaria, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DETERMINA

di assegnare, per le ragioni in premessa, l’alloggio di proprietà dell’ALER di Brescia sito in
via Roma n.40, Cod. U.I. 13642 – piano 1° - mq. 81, 90 – vani ISTAT 4 – tipo di cucina:< 8
mq. al sig. Gjini Jeti residente a Pontoglio in via Della Repubblica n.3 e collocato al n.5
della graduatoria definitiva costituita a conclusione del Bando indetto per il 2° semestre
2013, nei confronti del quale è stato verificato il permanere dei requisiti per l’accesso all
E.R.P. di cui all’art. 13, comma 5, del Regolamento regionale n.1 del 10.92.2004;

di dare atto che ogni determinazione in ordine alla stipula del contratto di locazione ed alla
determinazione del  canone di locazione è rimessa all'Ente Gestore ALER DI BRESCIA -
al quale il presente provvedimento viene trasmesso per competenza;

di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 Dott. Umberto De Domenico

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 28-04-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 28-04-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


